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Durante l’anno scolastico la classe si è esercitata sulle strutture grammaticali,
eseguendo comprensione di testi con questionari, lettere personali, dialoghi,
traduzioni dall’italiano al francese di frasi e di forme verbali, brevi
conversazioni in lingua.
L'apprendimento della lingua francese è stato integrato da esercizi di ascolto,
esercitazioni orali e scritte delle varie funzioni comunicative e arricchito dal
lessico specifico.
Inoltre sono stati trattati, in classe, argomenti sulle tradizioni e sulla cultura
francese.
Nel secondo quadrimestre una lettrice madrelingua francese ha svolto un corso
di 6 ore in orario curriculare. Gli alunni hanno avuto l’opportunità di esercitare
la lingua parlata, ascoltando la pronuncia autentica; hanno lavorato sulla
comprensione orale e scritta, ampliando il lessico specifico degli argomenti
trattati.
Alcuni studenti hanno frequentato a scuola un corso di potenziamento di lingua
francese dedicato alla preparazione dell’esame per la certificazione DELF
SCOLAIRE LIVELLO A2.
Si ricorda che per lo svolgimento della prova scritta di lingua francese
dell'Esame di Stato è NECESSARIO l'uso del Dizionario.
Il Dizionario non deve avere al suo interno foglietti, appunti o scritte, così
come non è consentito l'utilizzo del cellulare, che deve essere consegnato ai
professori prima dell'inizio della prova e sarà riconsegnato alla fine.
In caso di mancato rispetto delle regole verranno presi i provvedimenti del
caso. Non è consentito scrivere sull'elaborato né con la penna rossa né a
matita. Ciò che è a matita non verrà valutato. È consentito solo l'uso di penna
nera o blu. Non è consentito usare il bianchetto o il correttore. L'elaborato
deve essere scritto in modo chiaro, rispettando le indicazioni fornite dagli
insegnanti all'inizio della prova.
È richiesto un abbigliamento decoroso ed è assolutamente necessaria la
MASSIMA PUNTUALITÀ
Ogni studente dovrà avere con sé tutto ciò di cui può aver bisogno (fazzoletti,
merenda, bottiglietta d'acqua), in quanto non è consentito alzarsi o comunicare
in alcun modo con i compagni.
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